
CIAO MAESTRO 

Marcello Angelo Schiavi … per molti … per tantissimi … il Maestro 

Non è facile scrivere in questi momenti qualcosa che possa in qualche modo ricordare la figura 
indelebile di Angelo… 

Angelo era … ops scusate… E’ IL MAESTRO che a me ha insegnato tanto e sono sicuro che ancora 
tanto mi poteva insegnare e dare, perché come spesso mi ricordava lui stesso, a biliardo non si 
finisce mai di imparare!! 

Biliardo … Il biliardo con LA B MAIUSCOLA … credo che Angelo abbia dedicato tutta una vita, tutta 
una vita al biliardo a discuterne con tutti … dai campionissimi dei quali era capace di dirti e 
raccontarti i minimi particolari che non potevano sicuramente sfuggire al suo occhio “clinico e 
tecnico” evidenziando, come è giusto che sia, pregi e difetti, ad esempio di una o di un’altra 
impostazione … ma con la stessa forza, determinazione, passione e modestia si rivolgeva a noi 
“scarsoni” che lui definiva non scarsi perché non capaci … ma “scarsi” perché non conoscevamo i 
tiri … le esecuzioni, le scelte di tiro (quante discussioni su questo argomento!!!) ma soprattutto la 
tecnica. Studioso del biliardo, studioso delle geometrie e dei conteggi era sempre disponibile a 
mettere a disposizione di tutti… ma proprio di tutti… il suo grande sapere … la sua grande 
conoscenza … perché questo era la sua vera forza … il piacere infinito di condividere il sapere, di 
diffondere il credo del biliardo a tutti senza nessuna distinzione di categoria o quant’altro. 

Fatico a scrivere … perché … solo ripensando a lui … alle ore passate assieme al biliardo a 
discuterne ad analizzare, al suo essere così meticoloso e fiscale … gli occhi mi si riempiono di 
lacrime e fatico a distinguere il monitor dalla tastiera e viceversa. 

Aneddoti, episodi, cose da dire ce ne sarebbero tantissimi  … invito tutti a materializzarne uno a 
propria scelta, fra i tanti che ognuno di noi ha di Angelo e tenerselo stretto stretto nel proprio 
cuore …  

Vorrei aggiungere un’ultima cosa … Angelo la tua dipartita è una perdita gravissima… per tutto il 
mondo ed il movimento del biliardo … perché hai sempre fatto il bene del biliardo … e lasci 
veramente un vuoto incolmabile… il biliardo perde una altra figura, un altro signore del biliardo 
che, fino a che le forze non lo hanno abbandonato, ha dato tantissimo e si è adoperato 
all’insegnamento, alla diffusione … alla conoscenza del biliardo stesso fra i suoi tantissimi allievi 
sparsi in ogni sala d’Italia. 

 

Con profondo affetto 

Uno dei tuoi tanti allievi che hai reso migliore al biliardo e non solo!!! 

Grazie di tutto MAESTRO!! 

Gabriele Costi 


